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SEZIONE 1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 
 
 

1.1 Identificatore del prodotto  

Designazione   Fleckschutz lösemittelhaltig 
 
1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati  
Usi pertinenti identificati  

uso: Per il trattamento antimacchia di pavimenti e rivestimenti in materiale assorbente 
e quindi le piastrelle di ceramica grezza(cotto, clinker, ecc.) e le pietre naturali come il marmo, sensibili alle macchie, 
Calcare e granito. Per cucina, bagno, soggiorno, scale, tavoli, davanzali, davanzali, piani di lavoro della cucina 
e altre aree a rischio di macchie. Per una migliore pulizia dopo che il fango è stato applicato al 
La giunzione, Fleckstopp può essere applicata in modo sottile alcuni giorni prima della giunzione. 
 
1.3. dettagli del fornitore che fornisce la scheda di sicurezza  
Nome dell'azienda  edelundstein GmbH 
Indirizzo    Einsteinstraße 12  
Posizione e paese  33104 Paderborn 

GERMANIA  
Telefono +49 5254 9330731 
fax +49 5254 9330733 

 
E-mail della persona competente,  info@edel-und-stein.com 

che è responsabile della scheda di sicurezza. 
Controllo dei veleni:    +49 (0) 30 19 240 

 
1.4 Numero di emergenza  
Per informazioni urgenti si prega di contattare; Informazioni tecniche: Dr. Felix Ferlemann +49 (0) 170 / 7362924 
Controllo dei veleni:           +49 (0) 30 19 240 

 
 

SEZIONE 2 Potenziali pericoli 
 
 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela.  
Classificazione secondo il regolamento (CE) 1272/2008 (CPL) 

 
 
 

Pericolo, 
Attenzione 

 
 

 

Effetti fisico-chimici pericolosi per la salute umana e per l'ambiente: 
Non sono noti altri rischi 
 
2.2 Elementi di identificazione. 
Avvisi H: 

H226 Infiammabile. 
H304 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. 
 
Suggerimenti: 

P102 Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
P260 Non respirare gas/fumi/vapori/vapore/spruzzi (dicitura appropriata da specificare da parte del produttore). 
P262 Evitare il contatto con la pelle. 
P370+P378 In caso di incendio. Per lo spegnimento utilizzare CO2, schiuma o polvere estinguente. 
P271 Utilizzare solo in aree ben ventilate. 
P301+P330+P331+P310 Non indurre il vomito se ingerito. Sciacquare la bocca e consultare immediatamente il medico e mostrare il 
contenitore o l'etichetta. 
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2.3 Altri rischi.  

Contiene: Nafta (petrolio), pesante idrotrattata (*) 
Norme specifiche secondo l'allegato XVII del regolamento REACH e successive modifiche: Nessuno 
Altri rischi 
sostanze vPvB: nessuna - sostanze PBT: nessuna 
Altri rischi:  
Non sono noti altri rischi 
 

SEZIONE 3 Composizione/informazioni sugli ingredienti 
 
 

3.1. miscele.  
Ingredienti pericolosi 

Componenti pericolosi secondo la direttiva 67/548/CEE e il regolamento (CE) n. 1272/2008 
(CLP) e le relative classificazioni: 
75% - 100% nafta (petrolio), pesante idrotrattata (*) 
Numero indice: 649-327-00-6, CAS: 64742-48-9, EC: 265-150-3 Xn: H226-H304 
3.6/1B Carc. 1B H350 
3,5/1B muta. 1B H340 
3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 
 
3.2 Informazioni supplementari 

Tutti gli ingredienti di questa miscela sono stati (pre)registrati secondo il regolamento REACH 
 

SEZIONE 4 Misure di primo soccorso 
 
 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Dopo il contatto con la pelle: 
Parti del corpo che sono certamente o probabilmente venute a contatto con il prodotto, con abbondante acqua ed eventualmente 
sapone 
lavare i piatti. Lavare completamente il corpo (doccia o bagno). Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e metterli su 
smaltire in modo sicuro. 
Dopo il contatto visivo: 
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico. Immediatamente con 
acqua in abbondanza almeno 
Sciacquare per 10 minuti. 
Dopo l'ingestione: 
NON indurre il vomito. Sciacquare la bocca e bere molta acqua. Se i sintomi persistono Dottore 
consulta. 
Dopo l'inalazione: Portate il ferito all'esterno, lasciatelo riposare e tenetelo al caldo. 
4.2 Principali sintomi ed effetti acuti e ritardati 

Il prodotto è un liquido che si infiamma a temperature superiori a 21°C a contatto con le fonti di accensione. 
Il prodotto è nocivo e può causare danni ai polmoni se ingerito. 
4.3 Indicazioni di assistenza medica immediata o di trattamenti speciali 

In caso di incidente o di malessere, consultare immediatamente un medico (se possibile, consultare le istruzioni per l'uso o le 
Mostra la scheda di sicurezza). 
trattamento: 
(vedi paragrafo 4.1) 

SEZIONE 5 Misure antincendio 
 
 

5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei: 
Per lo spegnimento utilizzare CO2, schiuma o polvere estinguente. Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per motivi di 
sicurezza: 
Generalmente nessuno. 
5.2 Pericoli specifici derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Non infiammabile. 
5.3 Istruzioni per la lotta antincendio 

Utilizzare un respiratore adatto. 
Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento contaminata. Non smaltire nel tubo di scarico. 
Se possibile nell'ambito della sicurezza, rimuovere i contenitori non danneggiati dalla zona di pericolo immediato.  
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
Normali indumenti da vigile del fuoco, ad es. respiratori ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), kit antincendio (EN 469), guanti 
da vigile del fuoco (EN 659) e stivali da vigile del fuoco (HO A 29 o A30).  

 
SEZIONE 6 Misure in caso di rilascio accidentale 
 
 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza 

Indossare dispositivi di protezione individuale. Rimuovere tutte le fonti di accensione. Spostare le persone in un luogo sicuro. 
Osservare le misure di protezione elencate ai punti 7 e 8. 
6.2 Misure di protezione ambientale 

Rimuovere tutte le fiamme libere e le possibili fonti di accensione. Non si fuma. Impedire la penetrazione nel pavimento/sottosuolo. 
Impedire il deflusso nelle acque sotterranee o nelle fognature. 
6.3 Metodi e materiali per la ritenzione e la pulizia 

Indossare indumenti protettivi e raccogliere rapidamente il prodotto. Smettere di spargere e assorbire meccanicamente senza troppa 
polvere a volte si agita. Dopo la raccolta, lavare la zona interessata e il materiale con acqua. 
6.4 Riferimento ad altre sezioni 

Vedi anche le sezioni 8 e 13 
 

SEZIONE 7 Manipolazione e stoccaggio 
 
 

7.1. misure di protezione per una manipolazione sicura 

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle ed evitare l'esposizione a concentrazioni eccessive di polvere. 
Evitare la formazione e la deposizione di polvere. Gli indumenti contaminati devono, prima di entrare nelle sale da pranzo 
può essere cambiato. Non mangiare o bere durante il lavoro. Non fumare durante il lavoro. 
Fare riferimento alla sezione 8 per i dispositivi di protezione consigliati. 
7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro tenendo conto delle incompatibilità Tenere sempre il contenitore ben chiuso. 

Tenere lontano da fiamme libere, scintille di accensione e fonti di calore. Non esporre direttamente al sole. 
Materiali incompatibili: 
Non esporre all'acqua o all'ambiente umido. 
Dettagli dei ripostigli: 
Fresco e adeguatamente ventilato. 
7.3 Impieghi specifici 

Nessuno scopo speciale 

SEZIONE 8 Controllo dell'esposizione/protezione personale 
 
 

8.1 Parametri da monitorare.  
Limiti di lavoro 

Nessun valore limite di esposizione professionale disponibile 
Valori limite di esposizione DNEL: N.A,  
Valori limite di esposizione PNEC: N.A. 
8.2 Limitazione e monitoraggio di E 
Esposizione.  

Considerando che le misure di protezione appropriate dovrebbero sempre avere la precedenza sugli indumenti protettivi personali, è 
per una buona ventilazione del posto di lavoro attraverso un'efficace ventilazione locale di scarico. Gli indumenti protettivi personali 
devono essere conformi alle norme vigenti specificate di seguito.  
 
PROTEZIONE DELLE MANI  

Proteggere le mani con guanti di categoria II (vedere la Direttiva 89/688/CEE e la norma EN 374) in PVC, neoprene, nitrile o 
equivalente. Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro è necessario tenere conto dei seguenti aspetti: Usura, resistenza 
allo strappo e permeabilità. Nel caso di guanti autoprodotti, la resistenza dei guanti da lavoro deve essere testata prima dell'uso, in 
quanto non è prevedibile. I guanti hanno un certo tempo di utilizzo, che dipende dall'esposizione.  
 
PROTEZIONE DEGLI OCCHI/PROTEZIONE DEL VISO 

Normalmente non è necessaria una protezione personale degli occhi e del viso. È necessaria una protezione per gli occhi e il viso: 
Schizzi, contatto con gli occhi, spruzzi. Indossare un cappuccio di protezione o una visiera protettiva in combinazione con occhiali di 
sicurezza ermetici (vedi norma EN 166)  
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PROTEZIONE DELLA PELLE  

Indossare indumenti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza di categoria II (vedi Direttiva 89/686/CEE e norma EN 
344). Lavarsi con acqua e sapone dopo essersi tolti gli indumenti protettivi.  
 
PROTEZIONE PER IL BAGNO  

Normalmente non è necessaria una protezione respiratoria personale. La protezione delle vie respiratorie è necessaria in caso di: 
insufficiente ventilazione aerosol o formazione di nebbia. processo di spruzzatura ad alte concentrazioni.  
 
Apparecchio di respirazione adatto 

Unità filtro combinato (EN 14387) Semimaschera (DIN EN 140) ABEK-P1  
Commento 

Utilizzare solo apparecchi respiratori con marchio CE con numero di prova a quattro cifre. I limiti di tempo di utilizzo secondo GefStoffV 
in combinazione con le regole per l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (BGR 190) devono essere rispettati.  
 
Misure generali di protezione e di igiene  

Le norme minime per le misure di protezione durante la manipolazione dei materiali di lavoro sono elencate nella TRGS 500. Non 
mangiare, bere, fumare o prendere tabacco da fiuto al lavoro. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Togliere 
immediatamente gli indumenti contaminati e imbevuti. Gli abiti sporchi devono essere lavati prima di essere riutilizzati. Lavarsi le mani 
prima delle pause e a fine lavoro. Utilizzare prodotti per la cura della pelle dopo il lavoro.  
 

SEZIONE 9 Proprietà fisiche e chimiche 
 
 
 

9.1. informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche di base.  

 
Guarda :  liquido 
Colore :   chiaro 
Odore :   aromatico 
Dati di base rilevanti per la sicurezza 

 
punto di congelamento :      N.A. 
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:   >130 °C 
Infiammabilità solido/gas:      N.A. 
Punto di infiammabilità superiore/inferiore o punto di esplosione:  ca.0,6 vol%-ca.8 vol% cm3 
Densità di vapore:       N.A. 
Punto di infiammabilità:       >23 °C 
Tasso di evaporazione:       N.A,  
Pressione del vapore:       N.A. 
Indice di densità:        c.a. 0,8 g/cm³ (23°C) 
Densità di vapore:       N.A. 
Solubilità in acqua:       insolubile 
Solubilità in olio:        N.A. 
Viscosità:        <30 s mPa.s (23°C) 
Temperatura di autoaccensione:      N.A;  
Limiti di esplosione:       N.A;  
Temperatura di decadimento:      N.A. 
coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua):    N.A;  
Limiti di esplosione:       N.A;  
Infiammabilità:        N.A. 
9.2 Altre informazioni.  

Miscibilità: N.A.; Solubilità dei grassi: N.A.; Conducibilità: N.A.; Proprietà tipiche dei gruppi di sostanze N.A. 

SEZIONE 10 Stabilità e reattività 
 
 
 

10.1 Reattività 

Stabile in condizioni normali 
10.2 Stabilità chimica 

Stabile in condizioni normali 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

Nessuno 
10.4 Condizioni da evitare 
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Stabile in circostanze normali. 
10.5 Materiali incompatibili 

Evitare qualsiasi contatto con materiali infiammabili: Il prodotto potrebbe prendere fuoco. 
10.6. prodotti di decomposizione pericolosi 

Nessuna. 

SEZIONE 11 Informazioni tossicologiche 
 
 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Penetrazioni: 
Ingestione: Sì; Inalazione: Sì; Tocco: No 
Informazioni tossicologiche sulla miscela: 

Non sono disponibili dati tossicologici sulla miscela. Per la valutazione degli effetti tossicologici 
L'esposizione alla miscela deve quindi tenere conto della concentrazione delle singole sostanze. 
Informazioni tossicologiche sulla miscela: N.A. 
Informazioni tossicologiche sui principali componenti della miscela: N.A. 
Effetto corrosivo/irritante: 
La pelle: 

Il contatto diretto ripetuto può causare irritazioni temporanee. 
Occhi: 

Una leggera irritazione è possibile con il contatto diretto. 
Sensibilizzazione: Nessun pericolo noto. 
Cancerogenicità: Nessun pericolo noto. 
Mutagenicità: Nessun pericolo noto. 
Tossicità per la riproduzione: Nessun pericolo noto. 
Salvo diversa indicazione, i seguenti dati richiesti dal Regolamento UE 453/2010 sono da considerarsi N/A: 
a) tossicità acuta; 
b) effetto corrosivo/irritante sulla pelle; 
c) gravi danni/irritazioni oculari; 
d) sensibilizzazione delle vie respiratorie/sensibilizzazione della pelle; 
e) mutagenicità delle cellule germinali; 
f) cancerogenicità; 
g) tossicità riproduttiva; 
h) tossicità specifica per organi bersaglio in caso di esposizione singola; 
i) tossicità specifica per gli organi bersaglio in caso di esposizione ripetuta; 
j) Rischio di aspirazione. 

SEZIONE 12 Informazioni ambientali 
 
 

12.1 Tossicità 

Non sono disponibili dati sulla miscela. Quando si applica la BPL (Good Laboratory Practice) il prodotto non viene rilasciato 
nell'ambiente 
rilasciato: N.A. 
12.2 Persistenza e degradabilità: N.A. 
12.3 Potenziale di bioaccumulo: N.A. 
12.4. la mobilità nel suolo: N.A. 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB Classe di pericolosità per le acque (WGK): 2vPvB sostanze: Nessuna - Sostanze 
PBT: Nessuna 
12.6. altri effetti negativi: Non sono disponibili dati della miscela 

 

SEZIONE 13. istruzioni per lo smaltimento 
 
13.1 Procedure di trattamento dei rifiuti 

Se possibile, riciclare. Smaltire in discariche o inceneritori ufficialmente approvati. Secondo il 
le normative locali e nazionali applicabili. 91/156/CEE, 91/689/CEE, 94/62/CE e successive 
Aggiunte. Smaltimento del prodotto non essiccato (numero CER): 07 01 04 Il codice europeo dei rifiuti proposto 
si basa sulla composizione del prodotto. A seconda dell'applicazione specifica, un diverso 
Codice rifiuti richiesto. Si prega di osservare la direttiva CE 2001/118/CE. 
imballaggio: 
Gli imballaggi dei prodotti della edelundstein GmbH devono essere smaltiti in conformità alle norme specifiche del paese. 
o sistemi di recupero. All'indirizzo www.retrologistik.de troverete istruzioni speciali per le rispettive 
circostanze nazionali e persone di contatto. 
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SEZIONE 14 Informazioni sul trasporto 
 
 

14.1. Numero ONU: 1993 
14.2 Nome di spedizione dell'ONU 
14.2 Trasporto ONU adatto: 
14.3. classi di pericolo per il trasporto: RID/ADR: 3.III; aria (ICAO/IATA): 3.III; mare (IMO/IMDG): 3.III 
14.4. gruppo di imballaggio 
14.4 Gruppo di imballaggio 
14.5 Pericoli ambientali Classificazione ambientale ADR ADR: Inquinante marino: No 
14.6 Precauzioni speciali per l'utente 
14.7. trasporto alla rinfusa ai sensi dell'allegato II della convenzione MARPOL 73/78 e del codice IBC 

 

SEZIONE 15 Legislazione 
 
 

15.1. norme di sicurezza, salute e protezione dell'ambiente / legislazione specifica per 
la sostanza o la miscela 

Direttiva 67/548/CEE (classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose) 
Direttiva 99/45/CE (Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi) 
Direttiva 98/24/CE (protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici nella Comunità 
europea). 
lavoro) 
Direttiva 2000/39/CE (Valori limite indicativi di esposizione professionale) 
DIRETTIVA 2006/8/CE 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Regolamento (CE) n. 790/2009 (1° ATP CLP) 
Regolamento (UE) n. 453/2010 (allegato I) 
Regolamento (UE) n. 286/2011 (2° ATP CLP) 
Restrizioni sul prodotto o sugli ingredienti secondo l'allegato XVII del regolamento (CE) 
1907/2006 (REACH) e successive modifiche: Nessuno 
Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) 
Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) - Articolo 59 (sostanze della "lista delle sostanze candidate"): N.A. 
Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) 
Direttiva 1999/45/CE 
Direttiva 67/548/CEE 
Direttiva 2000/39/CE 
Direttiva 105/2003/CE (Seveso III): N.A. 
ADR - IMDG - IATA 
Classe di pericolosità per le acque: COV (2004/42/CE) : N.A. g/l 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica: no 
 

SEZIONE 16 Altre informazioni 
 
 
La scheda di sicurezza CE ha lo scopo di descrivere l'essenziale fisico, la sicurezza, la tossicologia e la sicurezza. 
dati ecologici di questo prodotto e raccomandazioni per una manipolazione sicura, ad esempio stoccaggio, manipolazione e 
Trasporti da dare. Dovrebbe servire alla protezione delle persone e dell'ambiente fornendo informazioni adeguate. 
Queste informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e non costituiscono una garanzia di 
caratteristiche del prodotto. Le leggi e i regolamenti esistenti, compresi quelli non menzionati in questa scheda tecnica, sono 
deve essere osservato dal destinatario dei nostri prodotti sotto la propria responsabilità. L'utente non è esonerato dall'effettuare i propri 
controlli. 
Il prodotto è destinato esclusivamente ad applicazioni commerciali/industriali (vedi etichetta del prodotto). 
 

 
Formulazione delle frasi del punto 2: 
H226 Infiammabile. 
H304 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. 
H350 Può causare il cancro. 
H340 Può causare tare genetiche 
H304 Può essere fatale se ingerito ed entra nel sistema respiratorio. 
NP: la sostanza non è etichettata come "cancerogena" perché contiene meno dello 0,1% di benzene in peso. 
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Questi documenti sono stati scritti da un professionista con una formazione adeguata. 
Letteratura principale: 
NIOSH - Registro degli effetti tossici delle sostanze chimiche (1983) 
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Centro comune di ricerca, 
Commissione delle Comunità europee 
SAX'S - Proprietà pericolose dei materiali industriali - Decima edizione 
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche 
Le informazioni di cui sopra si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Essi si applicano solo 
per il prodotto specificato e non costituiscono una garanzia di caratteristiche. 
Questa scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti. 
ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada 
CAS: Chemical Abstracts Service (Abteilung der American Chemical Society). 
CLP: Classificazione, imballaggio ed etichettatura 
DNEL: Livello ad effetto zero derivato (DNEL) 
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale 
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose. 
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche. 
IATA: Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA). 
IATA-DGR: Regolamento sul trasporto di merci pericolose dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA). 
ICAO: Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) 
ICAO-TI: Istruzioni tecniche dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) 
IMDG: Etichettatura delle merci pericolose per le merci pericolose nel trasporto marittimo (Codice IMDG) 
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI) 
KSt: Coefficiente di esplosione. 
LC50: concentrazione letale per il 50% della popolazione testata. 
LD50: dose letale per il 50% della popolazione testata. 
LTE: Esposizione a lungo termine. 
PNEC: Concentrazione stimata senza effetto (valore PNEC) 
RID: Regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia 
Esposizione a breve termine. 
STEL: Valore limite di esposizione a breve termine 
STOT: Tossicità per gli organi bersaglio 
TLV: valore limite di esposizione professionale 
Valore di soglia TWA per il tempo medio giornaliero di 8 ore (TWATLV), (standard ACGIH). 
OEL: Valore limite di soglia europeo 
VLE: Valore limite di soglia. 
WGK: Classe di pericolosità per le acque 
N.A.: N.A. 
N.D.: N.D. 
 

 
Per quanto a nostra conoscenza, le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono corrette al momento della stampa. Le informazioni 
hanno lo scopo di fornire indicazioni per l'uso sicuro del prodotto menzionato in questa scheda di sicurezza durante lo stoccaggio, la lavorazione, il 
trasporto e lo smaltimento. Le informazioni non sono trasferibili ad altri prodotti. Nella misura in cui il prodotto viene miscelato, miscelato o lavorato con 
altri materiali o è sottoposto a lavorazione, le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza non possono essere trasferite al nuovo 
materiale così prodotto, se non diversamente specificato.  
 

 


